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D.D.G. n, 129 de11, 01 febbraio 2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO D漢GO丁TO
CITTA, METROPOLI丁ANA DI MESSINA

AVVISO PUBBL看CO

A favo「e dei soggetti facenti parte di nuclei fam冊ari che si t「ovano in stato di bisogno a causa

dell

emergenza socio‑aSSistenziale da CODIV‑19言n attuazione deIl

12IO5/2020) n. 9

art. 9, COmma 2, deiia Legge Regionaie

Per quantO P「eVisto da=e De=berazioni de=a Giunta RegionaIe n. 124 de1 28/0312020, n,

135 deI O7/04/2020, n. 148 de1 17104/2020 e n. 574 de=5/12/2020, nOnChe dai DDG n. 129 de旧01/02/2021
del Dipartimento 「eg.Ie de=a FamigIia e de=e Poiitiche Social主e disposta

l

assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER PER 」,ACQUISTO Di BENI E PRODOTTI DI PRiMA

NECESSITA

, di cui aI seguente elenco:

a〉 alimenti, PrOdotti farmaceutici, PrOdotti per l

igiene personaie e domestica, bomboIe del gas,

dispositivi di protezione individuaie, PaSti pronti;
nonch6 il pagamento in forma diretta da effettuarsi da parte deg= U珊ci Comunaii di:
b〉 utenze domestiche di luce e gas;
C〉 canoni d=ocazione di prima abitazione, iimitatamente a=e superfici abitative;

a vaIere su=e riso「se messe a diposizione dal POC SICiLiA 2014‑2020.
i buoni spesaIvouche「 e i pagamenti per singoIo nucieo fam川are hanno un valo「e unita「io massimo di:

・ 300,00∈ perun nucieo compostoda una sola pe「sona;

. 400,00g perun nucieo composto da due persone;
. 600,00∈ perun nucIeocomposto dat「e persone;
. 700,00 e per un nucleo composto da quatt「o pe「sone;

. 800,00e per un nucleo composto dacinque o pi心pe「sone.
1 buoni spesalvoucher e i pagamenti saranno cor「isposti pe「 il periodo deIl

emergenza e, COmunque, fino ad

esau「imento de冊mporto assegnato ai Comune, ai nuclei fam掴ari che si trovano in stato di bisogno, COn le
Seguenti modalita e condizion主
一l

istanza potra essere vaIidamente presentata dall

intestata「io de=a scheda anag「afica dei nucieo

famiIia「e, 「eSidente nel Comune言I cui nucleo fam掴are p「esenta le seguenti condizio而

/
a) non percepisce aicun reddito da lavo「o, n6 da rendite finanzia「ie o p「oventi moneta「i a carattere

COntinuativo di aicun genere;
b) non risuIta destinata「io di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titoio e comunque

denominata (indicativamente‥

Reddito di Cittadinanza, REi, Naspi, lndemita di mob冊a, CIG,

PenSione, eCC.);
C) nucIeo fam掴are destinatario di p「ecedenti forme di sostegno pubb=co, a quaisiasi titoio e comunque

denominato, OVVerO di buoni spesa/voucher erogati ad aIt「o titoIo per eme「genza COVID‑19, Pe「 un
importo inferiore rispetto ai vaIori unitari sopra ripo「ta串in tai caso, a=o stesso potra essere attribuita la

d旧e「enza t「a冊porto massimo previsto dal presente Avviso e =mporto percepito a vaIe「e sui

PreCedenti benefici;
‑

nOn Sa「annO P「eSe in considerazione le istanze dei nuclei fam掴a「=e cui fo「me di sostegno pub帥co, a
quaisiasi titoIo e comunque denominato, OVVerO di buoni spesa′voucher e「ogati ad altro titoio pe「

emergenza COVID‑19, SuPe「anO i pa「amet「i economici prima indica串
‑ le 「iso「se sono destinate

prioritariamente ai nuciei famiIia「i che non pe「cepiscono aicuna aItra forma di

「eddito o alcuna altra forma di assistenza economica da pa「te de=o Stato, COmPreSi ammo面zzato「i socia=
e 「eddito di cittadinanza

, di cui a=e precedent=ettere a) e b).

II modeiio di istanza con dichiarazione deve pervenire ai Comune entro i‑ 08IO3/2021, e Pu6

PrOWedersi:

‑

Prio「ita「iamente a mezzo PEC a冊dirizzo comuneba「ceIIonapdg@postece山t
(SOIo in caso di est「ema d櫛coIta ad invia「e PEC, mediante p「enotazione teiefonica, Chiamando il Comune al n.

09019790394 ‑ 0909790395);

OPPure
‑

COSegnando =stanza a=

∪用cio di Posta in Ent「ata sito a=O Piano dei PaIazzo comunaIe da=e ore 9:00

a=e 12‥00 nei gio「ni da iunedうavenerdl eda=e ore 15‥30 aIIe ore 17:30 nei giorni di marfed‑ e gioved一

II Co丘‑une COndu「ra ve「ifiche a campione su‑la ve「idicita de。e istanze 「icevute. Eventuali faIse dichia「azioni,

Oitre risponde「e del 「eato di falso a=e autorita compete時faranno pe「dere ai nucIeo fam帥a「e destinatario
Ogni di「itto in reiazione aI presente Avviso con obb=go di restituzione de‑ie somme pe「cepite.

Chiunque abbia d櫛coIta a comp=are =stanza, POtra, eVentua‑mente, rivoigersi aiIe Associazioni deI Terzo

Setto「e e di VoIonta「iato ubicate neI Comune, Che potranno画are la stessa istanza su de‑ega deI

richiedente.

Barce11ona Pozzo di Gotto 19/02/2O21

La Dirigente de=I Settore
F,tO Dott,SSa Sebastiana Caliri

